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 Un'altra pagina conclusiva 
dell'apocalisse, anch'essa solenne, 
maestosa, come l'annuncio del 
momento della verità, quando si 
aprono definitivamente i sigilli del 
libro della vita, ma sopratutto si apre il 
libro della vita, dice oggi il testo di 
Giovanni. Ed è il momento dove 
ciascuno è di fronte al Signore nella 
verità di se stesso, il suo cammino, 
della sua storia. Certo, la scena 
solenne incute timori, il momento di 
giudizio è sempre momento trepido 
per chiunque, credo che sia comunque 
importante quello che la parola 
costantemente ci ricorda: guarda il 
Volto di chi di giudica, è il Signore, è 
l'Agnello immolato, è Lui che siede sul 
trono. E penso che questo sguardo sia 
la condizione realmente capace di 
mantenere onesto il nostro sguardo 
sulla vita, ma insieme una fiducia 
profonda, di chi si sente conosciuto e 
amato, aspettato e accolto. E poi 
un'altra pagina, che come tutte le 
pagine di vangelo di questa settimana, 
delineano qualche tratto per dire 
l'urgenza dell'essere pronti, perché 
non si sa quando il Signore verrà, e di 
questa parabola che ci è cara, 

famigliare, quante volte guida la nostra preghiera, tiene viva anche quella attitudine bella di lampade con l'olio 
preparato, della cura di non farci trovare sprovveduti oppure di sorpresa dal ritorno dello Sposo. Certo, la cosa che 
annota in questo momento, proprio a brevissima distanza dall'inizio dell'avvento, è quell'uscire incontro allo 
Sposo, questo è il segno di una attesa, e di una attesa vera, sincera, quando si va incontro è perché ci si tiene 
all'incontro, perché lo si reputa caro, dono prezioso, grazia che viene da Lui. Ecco, giorni dove ci accingiamo a 
rinnovare quel sentiero di incontro al Signore che viene, e ognuno come è importante che traduca nella sua vita 
che cosa questo comporta, quali atteggiamenti, parole, simboli, segni, passi ci domandi un atteggiamento come 
questo. Ma ci sta a cuore, Signore, venirti incontro, sapere che tu fai ritorno e vieni a bussare, non attendiamo e 
basta, ti veniamo incontro, Signore.  
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LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 20, 11-15 

 
In quel giorno. Vidi un grande trono bianco e Colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza la 
terra e il cielo senza lasciare traccia di sé. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. E i libri 
furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati secondo le loro 
opere, in base a ciò che era scritto in quei libri. Il mare restituì i morti che esso custodiva, la Morte e gli 
inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la Morte e gli 
inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non risultò 
scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. 

  

 
SALMO 
Sal 150 

  

    ® Lodate il Signore per la sua immensa grandezza. 

  

Lodate Dio nel suo santuario, 
lodatelo nel suo maestoso firmamento. 
Lodatelo per le sue imprese, 
lodatelo per la sua immensa grandezza. ® 

  

Lodatelo con il suono del corno, 
lodatelo con l’arpa e la cetra. 
Lodatelo con tamburelli e danze, 
lodatelo sulle corde e con i flauti. ® 

  

Lodatelo con cimbali sonori, 
lodatelo con cimbali squillanti. 
Ogni vivente dia lode al Signore. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 25, 1-13 
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In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro 
lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le 
loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche 
l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si 
alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono 
le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si 
spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai 
venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini 
che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre 
vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi 
conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 
  

 


